
12° BATTAGLIONE CARABINIERI "SICILIA" 
Servizio Amministrativo 

(via Vittorio Emanuele, 473-90J34 Paremo- Tel e Fax 091/268745) (P.IVA 97182220828) 

--+_._
N. 17214-11 di prot.llo 2012 	 Palermo, 1 marzo 2013 

OGGETTO: Invito a presentare offerta per l'alienazione in economia, ai sen~i dell'art. 421 del 

D.P.R. 15/03/2010 n. 90, di n. 4 veicoli di vario tipo in lotto unico dichiarati fuori 

uso per vetustà/usura con possibilità di reimmatricolazione, e dislocati in apposita 

area di stoccaggio di pertinenza della Legione Carabinieri Sicilia. 

ALLEGATI: 


a) CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO; 


b) FAC-SIMILE OFFERTA; 


c) MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE; 


d) MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIV A PER IMPRESE; 


e) RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE 


f) LOTTO DA ALIENARE; 


Spett.lè VEDASI ELENCO: 

RACCOMANDATA A.R. 

1. 	 OGGETTO DELLA RICHIESTA. 

Questo Ufficio intende procedere all'alienazione dei veicoli in oggetto indicati. Considerato 

che le trattative negoziali intraprese finora hanno dato esito negativo, pregasi comunicare a 

questo Servizio Amministrativo il prezzo ritenuto più congruo da codesta ditta. 

L'alienazione dei veicoli avverrà alle condizioni di cui al capitolato tecnico-amministrativo in 

allegato "A". 

La composizione del lotto è dettagliatamente riportata nell'allegato nE" al predetto capitolato 

tecnico-amministrativo in cui è indicato anche il suo valore di stima. 

La gara è aperta a Imprese Individuali, Società, Enti, Associazioni e Privati. 
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La presentazione di offerte non vincolerà in alcun modo l'Amministrazione Militare, che 

potrà in ogni momento revocare la procedura di alienazione. 

2.00NDIZIONI GENERALI. 

L'alienazione dei beni, per tutto quanto non previsto nella presente e nell'allegato capitolato 

tecnico-amministrativo, sarà eseguita sotto l'osservanza delle seguenti norme: 

- L.C:G.S.- R.D. 18 novembre 1923, nr. 2440; 

- R.C.O.S. - RD. 23 maggio 1924, nr. 827; 

- Decreto del Ministero della Difesa nr. 200 del 14 l:lprile 2000 "Condizioni generali d'oneri 

. per i contratti stipulati dall' Amministrazione Difesa"; 

- D.P.R 15 marzo 2010, n. 90 (T.U.RO.M.); 

- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 

L. 14 settembre 20Il, n. 148). 

3. 	 COMPILAZIONEDELL'OFFERTA 

. L'offerta segreta - soggetta a bollo nella misura di € 14,62 (l'insufficienza del bollo non 

de,termina la nullità dell'offerta, ma comporta la denuncia all'autorità competente per la 

regolazione della medesima e per l'applicazione delle penalità previste dalla legge D.P.R. 

30,12.1982, n. 955 art. 16) - redatta conformemente al modello in allegato "B" (privato 

()ff~r@n!p /di~~ società,o impresa individuale) e regolarmente firmata, a pena di nullità, dal 

partecipante o, d~ ~itçlare della Ditta o dal rappresentante legale, dovrà: 

a. indicare il prezzo offerto dal concorrente; in caso di discordanza tra quanto espresso' in 

cifre e quanto espresso in lettere, sarà ritenuto valido il valore. più favorevole per 

1'Amministrazione della Difesa (art. 72-2° c. del R.D. 23.5.1924, nr. 827); 

b. non contenere cancellazioni, correzioni, abrasioni, riserve di sorta o alcuna condizione; 

c. contenere l'accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nella presente 

richiesta e nel capitolato tecnico-amministrativo ad essa allegato; 

d. non sarà ammessa offerta parziale sui singoli veicoli; 
. . 

e. l'offerta costituirà un immediato impegno per i partecipanti, mentre non sarà vincolante 

per l'Amministrazione fino alla formazione del relativo verbale di gara che terrà luogo 

della scrittura privata di cessione dei beni. 

4.. DOOUMENTAZIONE DA PRODURRE A OORREDO DELL 'OFFERTA 
, . 


A ,corredo dell'offerta, gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

.~~ 	 qualora trattasi di persone fisiche: 
- fotocopia di un docwnento di riconoscimento in corso di validità; 

- fotocopia ~el tesserino di attribuzione del codice fiscale; 

- autocertificazione come da schema in allegato "C"; 

b.' qualora trattasi di persone giuridiche (società): 

- autocertificazione come da schema in allegato "D"; 
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La mancata presentazione di uno dei documenti sopra indicati comporterà l'esclusione 

dalla gara. 

5. 	 MODALITA' DIPRESENTAZIONE DELL 'OFFERTA 

L'offerta e ·la documentazione da produrre a corredo dovranno essere inserite in un plico 

chiuso su tutti i lati soggetti ad apertura, recante la ragione sociale della ditta ovvero ! 
dati anagrafici della persona fisica concorrente, nonché la dicitura "Contiene offerta per 

la procedura in economia (offerta libera), per la vendita di n. 4 veicoli di vario tipo, in lotto 

unico, dichiarati fuori uso". 

Il ~uddetto plico dovrà pervenire presso il Servizio Amministrativo di questo Comando 12° 


Battaglione Carabinieri "Sicilia" - sito in Palermo, cqrso Vittorio Emanuele nr. 473 - entro le 


ore 12.00 del giorno 01 aprile 2013. 


La scelta della modalità di inoltro del plico è a rischio del concorrente e non sono ammessi 


reclami nei confronti dell' Amministrazione per i plichi non pervenuti o pervenuti in ritardo. 


Farà in ogni caso fede la data di arrivo apposta sulla busta dal Servizio Amministrativo. 


6. 	 SCELTA DELL'OFFERTA. 

Un'apposita commissione procederà alla valutazione dei plichi pervenuti, alla verifica della 

documentazione e all'aggiudicazione, del lotto. Sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente 

che avrà formulato l'offerta più alta. 

Nel caso di pari offerta si procederà per sorteggio. 

In.caso di provvedimenti per fatti mafiosi elo carichi penali pendenti, l'A.M. ha facoltà di far 

subentrare la seconda migliore offerente. 


L~ c,omlJ!1icazione dell'aggiudicazione verrà notificata con lettera raccomandata AlR. 


7. 	 .ONERI FISCALIED AMMINISTRATIVI 

La vendita dei predetti veicoli non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), ai sensi 
) 	 -" , ' , 

degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633. 

8. 	 MODALITA' E TERMINI PER IL RITIRO DEI VEICOLI 

Le modalità ed i termini per il ritiro dei veicoli, da parte dell'aggiudicatario, sono riportate nel 

capitolato tecnico-amministrativo allegato. 

9. 	 DISPOSIZIONI FINALI 

a. 	 per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente lettera d'invito si rinvia al 

capitolato tecnico-amministrativo allegato; 

b. 	 le ditte interessate a visionare i mezzi potrannoeffettuame richiesta telefonicamente al 

numero 091/268742 o via e-mail all.indirizzobtg12sa@carabinieri.it ; 

c. 	 ulteriori precisazioni e richieste potranno essere effettuate al Servizio Amministrativo del 

120 . Battaglione Carabinieri "Sicilia" alle utenze 091/268746 o al Consegnatario dei 

j materiali 091/268742; , 

. Pagina 3 di 4 

mailto:all.indirizzobtg12sa@carabinieri.it


d. 	 le ditte non aggiudicatarie non riceveranno comunicazione alcuna; 

e. 	 Ai sensi dell'art. 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, qualora l'A.M. lo ritenga più 

conveniente, l'aggiudicatario dovrà eventualmente offrire in permuta materiali o 

prestazioni, purché il relativo valore sia oggettivamente quantificabile e corrispondente 

alla somma offerta in gara. L'accordo determinerà la sottoscrizione di apposita 

obbligazione commerciale. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINIS~~T"I~~. 
(Cap. amm. Michela perfi~ 

Partenza 
cc MPA39379 0002088 01-03-2013 
CSP:IO.13.4 Prot.Arma:172/4-11/2012 
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